
Gentile spetattore

   Abbiamo scelto di fare lo spettacolo di Marco Paolini “Uomini a cani, dedicato a Jack London” a Villa Beatrice 
d'Este per diversi motivi, ma soprattutto per la bellezza e la magia del luogo, unico nel panorama dei Colli 
Euganei.

Villa Beatrice d'Este però, per sua stessa natura, porta con se alcune problematiche logistiche. Vi chiediamo 
quindi di leggere attentamente quanto segue e, per quanto vi è possibile, seguire i nostri consigli.

La disponibilità del parcheggio nei pressi di Villa Beatrice è molto limitata. È possibile comunque raggiungere 
la Villa a piedi con una camminata in salita di circa 30\40 minuti lasciando l'auto a Valle San Giorgio, ai piedi 
del colle. La distanza tra i parcheggi e Villa Beatrice è di circa 1,6 Km.
Il parcheggio in “pianura” è a Valle San Giorgio in Via Tormene all'altezza del Cimitero.

Per chi comunque volesse salire a Villa Beatrice in auto l'accesso sarà a senso unico:  si  salirà da Cinto 
Euganeo (Via Santa Lucia) e si scenderà in direzione Valle San Giorgio (Via Gemola\Via Tormene). Chi è a 
piedi potrà salire e scendere in entrambe le direzioni. Non è consentito parcheggiare lungo le vie di salita e  
discesa al colle.

Ai piedi del colle e in prossimità dei parcheggi ci saranno gli uomini della protezione civile che vi potranno dare 
informazioni in tempo reale. 

Si consiglia pertanto di arrivare con largo anticipo e possibilmente lasciare l'auto nei parcheggi in 
pianura. 
Si consiglia, per chi sale a piedi, di munirsi di una torcia per il ritorno, la strada è asfaltata ma non  
illuminata. 

Lo spettacolo inizierà alle 19.30 e terminerà verso le 21.30. Gli spettatori saranno seduti sull'erba, si consiglia 
quindi di portarsi un cuscino o una coperta.
I posti non sono numerati. 

Per ulteriri informazioni:
www.euganeafilmfestival.it
info@euganeafilmfestival.it

Marco 347.2935535
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